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DETERMINAZIONE n. 70 del 21/06/2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO PER 

LA CONSULENZA E L’ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 PER IL SESSENNIO 

2022/2028 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SE.VA.T. SCARL – CIG: 9249075225 – 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA: 

 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci di Se.Va.T. scarl n. 4 del 04/05/2022, con la 

quale è stato approvato il budget di previsione per l’anno 2022; 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103 del 2/12/2020 che ha 

approvato il Protocollo d’intesa tra la società Se.Va.T. e la Comunità Montana di Valle 

Trompia ai sensi dell’art. 23 bis, comma settimo del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, per 

l’assegnazione di personale dipendente dell’ente in comando con funzioni dirigenziali 

presso Se.Va.T., assegnando all’arch. Fabrizio Veronesi l’incarico di Direttore della 

società Se.Va.T.; 

 la determinazione a contrarre del Direttore n. 51 del 24/05/2022 di procedere 

all’espletamento di una procedura di affidamento diretto previa acquisizione di 

prevenivi dell’incarico per la consulenza e l’assistenza in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lga. n. 81/2008 per il sessennio 2022 – 2028; 

 la procedura aperta in data 03/06/2022, la quale prevedeva come termine di 

presentazione delle offerte il giorno 20/06/2022 alle ore 10,00; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art.  

77 c.1 del D.lgs 50/2016 per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico, avendo ritenuto opportuno per motivi di economicità del procedimento e di non 

eccessiva complessità della procedura, individuare in 3 (tre) il numero dei componenti della 

suddetta Commissione, che potranno essere selezionati tra i dipendenti di Se.Va.T. s.c.a.r.l.; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.  78, fino all’adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici istituito dall’A.N.A.C., si 

applica l’art.  216 c.12 che stabilisce che la Commissione continua ad essere nominata 

dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante, nel rispetto di quanto stabilito altresì dalla Linea 

Guida A.N.A.C. n. 5;  

 

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione di valutazione i cui membri sono 
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individuati nelle persone di: 

o Sig. Dondi Andrea, dipendente di Se.Va.T. scarl – con pluriennale esperienza e 

competenza nella valutazione delle offerte tecniche nell’ambito delle procedure ad 

evidenza pubblica in qualità di Presidente della Commissione; 

o Dott.ssa Roberta Bettinsoli, dipendente di Se.Va.T. scarl – con pluriennale esperienza 

e competenza nella valutazione delle offerte tecniche nell’ambito delle procedure ad 

evidenza pubblica in qualità di Commissario; 

o Dott.ssa Denise Gerardini, dipendente di Se.Va.T. scarl – con competenza nelle 

materie oggetto della procedura di gara, in qualità di Commissario; 

  

DATO ATTO CHE i soggetti da nominare quali componenti la Commissione in parola, 

prima di assumere l'incarico, rilasceranno apposita dichiarazione circa la insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interessi o di incompatibilità così come previsto dall'art. 77 del 

Decreto Legislativo 50/2016; 

 

RILEVATO CHE l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Società; 

 

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti 

Locali”; 

 

DETERMINA 

 

1) DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice dell'appalto in oggetto, così come 

segue: 

o Sig. Dondi Andrea, dipendente di Se.Va.T. scarl, in qualità di Presidente della 

Commissione; 

o Dott.ssa Roberta Bettinsoli, dipendente di Se.Va.T. scarl, in qualità di 

Commissario; 

o Dott.ssa Denise Gerardini, dipendente di Se.Va.T. scarl, in qualità di 

Commissario; 

 

2) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, chi ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia. 

 

     Il DIRETTORE 

Arch. Fabrizio Veronesi 

(firmato digitalmente) 
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